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“MI SENTO COME UNA SPUGNA IN UN POZZO PIENO DI CONOSCENZA, IN ATTESA DI ASSORBIRNE IL
PIU' POSSIBILE”. Lo scrisse nel suo diario Valerio Daniel De Simoni, ragazzo australiano
ambientalista, militante di Greenpeace, fotografo, filmaker e gran viaggiatore, morto nel 2011 a
24 anni in Malawi in un incidente stradale mentre stava raccogliendo fondi a favore di due villaggi
africani e mentre stava diffondendo il suo messaggio ambientalista.

domenica 13 gennaio 2013

L'AGRICOLTURA torni al centro dell'agenda politica
E' l'accorato appello di Carlo Petrini (gastronomo, giornalista
e scrittore italiano, fondatore del movimento culturale Slow
Food, http://www.slowfood.it) pubblicato sul quotidiano la
Repubblica del 4 gennaio 2013, e che mi sento di appoggiare
al 100%. Come ho già detto nel mio post di oggi sui diritti
civili, è partita in Italia la campagna elettorale per le prossime
elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013: elezioni politiche
che dovrebbero essere di svolta, sia per quello che la politica è
stata negli ultimi anni (decenni?) sia per la gravità della
situazione in quanto siamo come ad un punto zero. C'è tutto
da riformare in questo paese. Naturalmente, la gravissima
situazione economica del paese prevale nella campagna
elettorale, sia nelle interviste sui giornali sia nei comizi
televisivi, ed ha la prevalenza su altri temi che sono però
anche loro di primaria importanza per la nostra società e per
rilanciare il Paese. Tra questi anche le politiche agricole e
quelle alimentari. Voglio qui riassumere i 4 punti indicati da
Petrini nel suo articolo per poter rilanciare l'agricoltura e
contribuire pertanto, assieme ad altri campi, al rilancio
dell'intero Paese.
Manca una politica agricola ed alimentare per tutelare
il bene comune: non lo si è mai fatto in Italia, quindi
serve fare un tavolo condiviso tra ministri ed assessori
in cui verificare (prima di vararli) la coerenza di tutti i
provvedimenti cercando di creare una interconnessione
(e che quindi non siano in contrasto tra loro) vari temi
strettamenti collegati tra loro come l'ambiente,
l'agricoltura, l'educazione, la salute, l'economia, la
giustizia, lo sviluppo, l'industria e i beni culturali.
Quindi una sorta di concertazione delle istituzioni.
Completare ed attuare il cosiddetto “Salva suoli”, un
disegno di legge già approvato che attende di
diventare legge: presentato dal ministro tecnico Mario
Catania, dallo stesso migliorato con la collaborazione
delle Regioni e della rete di associazioni della società
civile, serve a porre un freno all'uso indiscriminato del
suolo, al consumo del suolo agricolo e alla
cementificazione selvaggia che ha devastato il nostro
territorio e per la quale ne stiamo pagando le
conseguenze in termini di perdite di vite umane e in
termini
economici
(per
dissesti
idrogeologici,
inquinamento, ecc...). C'è quindi da completare questo
lavoro.

Visualizzazioni del mio blog

46566
NOTIZIE IN TEMPO REALE
ambiente scienze cultura
energia arte meteo
Energia e ambiente: due nuovi
La Nazione
Dopo l'inaugurazione del nuovo
edificio, che accoglie i due centri
nell'area della facoltà di Ingegneria
di Perugia, il ministro Clini ha
sottolineato che ''questo centro è il
risultato di un investimento
importante soprattutto del
ministero dell ...
«Fermiamo chi deturpa
La Nuova Ferrara
Con una ferma e vibrante richiesta
e profondo senso civico, Bandini
chiama a raccolta i concittadini per
vigilare contro gli inquinatori
dell'ambiente, contro chi
abbandona rifiuti di ogni genere e
soprattutto invita a denunciare,
anche attraverso foto ...
Reati contro l'ambiente: Guardia
GrNet.it
guardia-costiera-napoli Roma, 20
gen - Discariche abusive a cielo
aperto, falde acquifere
contaminate e gestione illegale di
rifiuti. È il bilancio di una vasta e
complessa attività di polizia
ambientale portata a termine dai
militari del nucleo di ...
Durbiano: «Macchè Tav, servono
Nuova Società
Non solo un sindaco No Tav, ma
un amministratore che vuole
ricordare alla politica i problemi
reali del paese e le possibili
soluzioni: «dalle infrastrutture,
all'energia rinnovabile, alla
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Ripopolamento delle campagne: il "made in Italy"
passa anche dalle nostre campagne e dalle mani dei
nostri produttori. Ci vuole gente giovane, perchè ha
bisogno di lavorare e perchè gli impiegati in agricoltura
sono oggi anziani e stanchi. Quindi combattere la
burocrazia, le normative sproporzionate, l'impossibilità
di accedere a crediti ragionevoli per chi vuole
intraprendere una nuova attività agricola. Ed io
aggiungo che si devono cambiare le restrittissime
norme edilizie che impediscono il recupero del
patrimonio rurale: prima di far costruire nuovi edifici in
un centro abitato, obblighiamo il recupero di case
abbandonate in campagna e dei complessi rurali,
ampliandola anche a figure che non sono imprenditori

salvaguardia del suolo e
dell'ambiente». Nilo Durbiano,
sindaco ...
powered by
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Cerca nel blog...

L'angolo delle MOSTRE
TIEPOLO: DAL VECCHIO E
NUOVO MONDO: splendida
mostra delle opere di
Giambattista Tiepolo che si
terrà a Villa Manin di
Passariano (UD) dal 15
dicembre 2012 al 7 aprile
2013. Per informazioni
http://www.villamanin-eventi.it
/mostra_tiepolo.php
VERSO MONET: STORIA DEL
PAESAGGIO DAL SEICENTO AL
NOVECENTO. Splendida mostra
dedicata ai qudri del grande
pittore che si terrà a Verona
presso il Palazzo della Gran
Guardia dal 26 ottobre 2013 al
9 febbraio 2014. Per
informazioni
http://www.lineadombra.it
DE NITTIS. Mostra dedicata al
grande pittore italiano che
nell'800 ritraeva nei suoi quadri
le dame parigine: si terrà dal
19 gennaio al 26 maggio 2013
presso il Museo di Palazzo
Zabarella a Padova. Per
informazioni
http://www.zabarella.it/mostre
/de-nittis/
BRUEGHEL: MERAVIGLIE
DELL'ARTE FIAMMINGA. La
mostra si terrà a Roma presso
il Chiostro del Bramante dal 18
dicembre 2012 al 2 giugno
2013, con esposizione delle più
importanti opere dell'artista.
Per informazioni
http://www.brueghelroma.it
DA BOTTICELLI A MATISSE:
VOLTI E FIGURE. La mostra si
terrà a Verona presso il Palazzo
della Gran Guardia dal 2
febbraio al 1° aprile 2013, e
sarà una riproposizione della
mostra tenutasi a Vicenza
presso la Basilica Palladiana.
Per informazioni
http://www.lineadombra.it

L'angolo dei LIBRI
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"IL BEL PAESE MALTRATTATO":
scritto da Roberto Ippolito
(edito da Bompiani, pagg. 382,
costo € 18,00), è un libroviaggio tra le offese
all'immenso patriomonio dei
tesori storico-artistici del nostro
Paese.
"IL BEL PAESE MALTRATTATO":
scritto da Roberto Ippolito
(edito da Bompiani, pagg.
"LA FELICITA' DELLA
DEMOCRAZIA": libro scritto da
Ezio Mauro e Gustavo
Zagrebelsky (edito da Laterza,
pagg. 244, costo € 15,00), ed è
un bellissimo dialogo tra i due
grandi giornalisti incentrato sul
tema della democrazia e di
tutte le sue ripercussioni sulla
nostra vita.
"SE QUESTI SONO GLI
UOMINI": libro scritto da
Riccardo Iacona (edito da
Chiarelettere, pagg. 258, costo
€ 13,90), che è un viaggioinchiesta attraverso l'Italia per
denunciare gli omicidi delle
donne da parte dei
mariti/conviventi (il silenzio
delle innocenti).
"PER UN ARCHEOLOGIA DEL
PRESENTE": libro scritto da
Bruno Zanardi (edito da Skira,
pagg. 270, costo € 34,00)
dedicato agli scritti del grande
storico dell'arte Giovanni
Urbani (1925-1994), che fu
anche ministro dei Beni
Culturali.

I miei post più popolari

DANIELE KIHLGREN, l’uomo che
salva i borghi
Si chiama Daniele Kihlgren , è
svedese, ha poco più di 40 anni e
discende da una delle famiglie
più ricche della Svezia, ovvero gli
industri...
A Parma il più
GRANDE LABIRINTO
DEL MONDO!
Sta sorgendo a
Fontanellato (Parma) il più
grande labirinto del mondo , da
un'idea di Franco Maria Ricci : un
personaggio che per molti anni...
Che meraviglia il BANANO
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CINESE!
Banano cinese è il
suo nome popolare:
in realtà il nome
scientifico di questa pianta è
Musella lasiocarpa . Si tratta di
una pianta tropica...
MESSICO: guardate
che grotta di cristalli!
E' stata scoperta nel
2000 nei pressi di
Naica , in Messico, da due
minatori che stavano scavando
un cunicolo a circa 300 metri di
profond...
Ecco il farmaco contro tutti i
TUMORI
Avevo già letto qualcosa in
queste ultime settimane in
proposito, adesso però trovo un
interessante articolo dedicato
all'argomento pubblic...
SAVONA: bocciata la
torre di Fuksas!
Quella che vedete
nella foto è una
ricostruzione grafica di quella che
sarebbe dovuta essere la mega
torre alta 120 metri da erigere
sulla c...
I misteri di GIOTTO
ad Assisi...
Ho trovato un articolo
di Francesca Giuliani
sul quotidiano la Repubblica di
venerdì 26 novembre 2010,
dedicato ad alcune scoperte
sensazio...
Il vero LABIRINTO
non era a Cnosso,
forse...
Partiamo dalla
mitologia greca: Minosse, re di
Creta, fece costruire un labirinto
per racchiudervi al suo interno
l’orribile Minotauro (che ...
COGNOMI D'ITALIA: ma quanti
sono!!!
È uscito nelle librerie italiane un
dizionario che raccoglie e spiega i
cognomi italiani : si intitola “I
cognomi d’Italia: dizionario
stori...
I tagli del governo e le tragedie...
Continuano a verificarsi fatti nel
nostro paese che danno
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assolutamente ragione a chi (me
compreso) continua a lamentarsi
(e a indignarsi) d...

Link di informazione utili!
http://www.libertaegiustizia.it
http://www.oltreilnucleare.it
http://www.marevivo.it
http://www.italiadiscovery.it
http://www.fondoambiente.it
http://www.istruzione.it
http://eyeonearth.eu
http://www.eea.europa.eu/it
http://www.wwf.it
http://www.airc.it
http://www.societageografica.it
http://www.archeologia.com
http://www.miti3000.it
http://www.mondomostre.it
http://www.beniculturali.it
http://www.perlablu.it
http://www.minambiente.it
http://www.fonti-rinnovabili.it
http://www.lanuovaecologia.it
http://www.greenpeace.it
http://www.greenreport.it
http://www.unesco.it
http://www.legambiente.eu
http://www.wunderground.com
http://www.terra3d.de
http://www.meteogiornale.it/liv
e

Lo "YOUTUBE" di 90meteo!
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sogno", una scultura in cemento
alta 7 metri che sarà posizionata
nel punto esatto in cui si
intersecano il 15° meridiano e il
42° parallelo, ovvero l'incrocio
che determina l'orario
dell'Europa centrale: il progetto
è dell'AGIT (Associazione Geometri
Italiani Topografi,
http://www.agit.cng.it) in
collaborazione con l'Istituto
Geografico Militare Italiano
(http://www.igmi.it) che è l'ente
cartografico di Stato.

Multa salata per chi abbatte
un ALBERO STORICO
Potrebbe essere anche di 100.000
euro la multa per chi, per errore e
comunque senza il permesso della
Forestale, dovesse abbattere un
albero storico monumentale
italiano . Multa e censimento
completo delle piante da tutelare
sono stati stabiliti dalla legge sugli
spazi verdi urbani approvata
finalmente dal Parlamento.

Il CALENDARIO salva fauna
A Calimera (20 Km da Lecce) c'è
NATURALIA, un centro dove i
suoi operatori accudiscono oltre
800 animali l'anno: di questi,
alcuni vengono curati e poi liberati,
mentre la metà è in affido
permanente. Per questo al
centro servono ogni giorno 60
kg di cibo e 100 euro di
medicinali. Per coprire le spese
(finanziate solo per metà dagli enti
pubblici...) è stato creato il
CALENDARIO NATURALIA 2013,
nel quale operatori ed animali sono
ritratti senza veli. L'obiettivo è di
raccogliere i fondi necessari al
centro: il calendario si può
ordinare (al costo di 10 euro)
presso il Museo di Calimera
(http://www.museocalimera.it,
info@msns.com).

Come smaltire la LAMPADA A
BASSO COMSUMO
Visto che si tratta di un rifiuto
pericoloso (in quanto contiene da 1
a 5 milligrammi di mercurio, quindi
nociva), la lampada a basso
comsuno una volta finita non va
conferita nel rifiuto secco ma va
riciclata (si possono estrarre vetro,
metalli e plastiche). Puoi portarla
al tuo negoziante che è obbligato
al ritiro gratuito se ne acquisti
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un'altra, oppure puoi conferirla nel
cassonetto Ecolamp presso le isole
ecologiche della tua città (cerca il
centro di raccolta comunale più
vicino a te sul sito
http://www.ecolamp.it).

ENAV cerca nuovi meteorologi
ENAV S.p.A. è la società
(interamente controllata dal
Ministero delle Finanze) che
fornisce il servizio del Controllo del
Traffico Aereo italiano: ha da poco
pubblicato il bando di concorso per
l'assunzione di nuovi tecnici
meteorologici, che potete trovare
sul sito http://www.enav.it nello
spazio "Lavora con noi" cliccando
poi sullo spazio "Ricerhe in corso".
Il bando si chiude il prossimo 21
gennaio 2013.

Legnago (VR): 3° corso di
ARCHEOLOGIA
Si terrà prossimamente a Legnago
(VR), presso il Centro
Ambientale Archeologico, il 3°
corso di archeologia, dopo il
successo dei due precedenti. Sarà
realizzato in collaborazione con il
MIUR - Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto: si parlerà nelle varie
lezioni dell'antica Spina (Ferrara),
del mondo etrusco,
dell'archeologia fluviale veneta,
delle mura di Troia, di Paestum,
dell'archeologia della Grande
Guerra e del complesso museale di
S. Giulia di Brescia. Per
informazioni
http://www.centroambientalearche
ologico.it/news.asp

Onore alla grande RITA LEVI
MONTALCINI
Non posso non unirmi al coro
unanime di ringraziamenti per
ciò che RITA LEVI
MONTALCINI, scomparsa pochi
giorni fa a 103 anni, ha dato in
termini scientifici, culturali ed
etico-morali al nostro Paese e
al mondo intero. Cara Rita, sei
stata unica: un grande esempio
per tutti noi e soprattutto per il
mondo femminile che ha
trovato in te un grande
appoggio.

E' morta MARILENA FERRARI
Il mio personale cordoglio per la
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scomparsa, il giorno di Natale
2012, di Marilena Ferrari,
fondatrice e presidente di
Fmr-Art'è, gruppo tra i più
importanti in Europa nel settore
dell'editoria d'arte. Ricordiamo che
era commendatore al merito della
Repubblica italiana e console
dell'economia, ed è stata insignita
del "Premio Donna per la cultura
nel mondo" (consegnatole da Tara
Gandhi). Aveva 60 anni.

Continua l'ABUSIVISMO
EDILIZIO
Secondo il CRESME (Centro
Ricerche Economiche, Sociologiche
e di Mercato per l'edilizia e il
territorio) nel solo 2011 sono
stati commessi in Italia ben
26.000 abusi edilizi, pari al
13,4% del totale costruito!
Dall'ultimo condono 2003
(targato Tremonti) le case
costruite abusivamente sono
state addirittura 258.000 per
un fatturato di 1,8 miliardi di euro!
Inquietante!! Secondo i dati di
Legambiente, sono state eseguite
solo 4.956 demolizioni di edifici
abusivi rispetto alle 46.760
ordinanze emesse, pari ad appena
il 10,6%! Qualcosa continua a non
funzionare in questo Paese...

PAGHIAMO LE TASSE...

L'informazione giuridica è
online!
E' online il nuovo portale
http://www.leggioggi.it, ovvero un
quotidiano di informazione
giuridica condiviso e firmato da
avvocati, dirigenti pubblici, giuristi
d'impresa, professori e magistrati,
creato da Maggioli Editore.
All'interno del portale ci saranno
varie finestre tematiche: diritto
amministrativo, diritto civile,
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diritto penale, diritto commerciale,
diritto tributario, lavoro, nuove
tecnologie, ecc... Il tutto per
essere sempre aggiornati sulle
leggi e normative in uscita.

Ecco il nuovo MONOPOLI!
In occasione dei 150 dell'Unità
d'Italia il famosissimo gioco del
Monopoli si rinnova per farne una
versione made in Italy, e per farlo
lancia un referendum per sostituire
i mitici nomi dello stradario del
gioco con quelli di 22 città/località
italiane: i nomi di queste 22 città
saranno appunto scelti da voi e
potete votare fino alla fine di luglio
sul sito del gioco
http://www.monopolyitalia.it.
Dopo di chè sapremo le
città/località più votate che
andranno a comporre il nuovo
Monopoli.

Il portale del GREEN BUSINESS
E' online il portale dedicato al
Green Business e alle aziende
che operano ed investono sulla
cosiddetta "green economy": si
tratta del sito
http://www.greenbiz.it, che si
rivolge a manager, imprenditori,
comunicatori e liberi profesionisti
che si occupano di energie
rinnovabili e di attività legate alla
eco-sostenibilità. Sul sito si
possono trovare tantissime
informazioni legate a queste
attività, ai prodotti, agli incentivi,
ecc... Il nuovo sito si affianca al
già esistente
http://www.greenMe.it, che si
occupa di lifestyle ecologico per
offrire molte informazioni sulla
green economy.

L'impianto eolico più a sud del
mondo!
L'impianto eolico più a sud del
mondo si trova a ben 77° 51'
Sud di latitudine, sull'Isola di
Ross al... Polo Sud!!! L'impianto
è in funzione solo per pochi mesi
all'anno (in corrispondenza del
periodo più caldo) ma fa
risparmiare ben 463.000 litri di
gasolio evitando di scaricare in
atmosfera 1.370 tonnellate di CO2
ogni anno. L'impianto fornisce,
inoltre, 333 kW alla base
neozelandese Scott e a quella
americana di McMurdo, pari a circa
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l'11% dell'energia necessaria al
funzionamento delle
apparecchiature delle due basi
antartiche. Anche il Polo Sud fa la
sua parte nella lotta al
riscaldamento climatico!

GOOGLE EARTH: anche
Firenze e Venezia in 3D
Dopo Milano, anche Firenze e
Venezia sono ora visibili in 3D su
Google Earth, permettendo si
osservare dettagliatamente
mappe, terreni ed edifici in
tridimensionale delle due città. In
particolare vi si potranno ora
ammirare piazze, monumenti e
palazzi: più di 16.000 edifici a
Firenze ed oltre 17.000 a Venezia,
ricostruiti fin nei minimi dettagli.
Comunque sono già molte le città
del pianeta visitabili in 3D su
Google Earth: Vienna, Madrid,
Barcellona, Atene, Toronto, New
York, Parigi, Stoccolma, ecc...

PEEPLO

SURFPEOPLE
Condividi

Subscribe in a reader

IL POTERE DELLA TV...
Nel 1997 il sociologo francese
PIERRE BOURDIEU (morto nel
2002), in un dibattito sulla
televisione disse: "LA TV HA IL
MONOPOLIO SULLA
FORMAZIONE DEI CERVELLI DI
UNA PARTE IMPORTANTE
DELLA POPOLAZIONE". Come
dargli torto, purtroppo...

Conoscete l'AUDIS?
L'AUDIS è l'Associazione Aree
Urbane Dismesse ed affronta le
varie problematiche inerenti la
trasformazione di quelle parti delle
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città cosiddette "dismesse", che
hanno cioè interrotto il loro legame
col resto della città (ad esempio,
vecchie aree industriali). L'attività
dell'associazione è nata nel 1995 e
da allora ha tra i suoi associati
Comuni di città grandi e medie,
amministrazioni provinciali e
regioanli, imprese e società private
e pubblico-private, istituti di
ricerca, associazioni ed università.
Grazie ad AUDIS è stata approvata
nel 2008 la Carta della
Rigenerazione Urbana, con la
quale l'associazione è diventata
promotrice di una cultura volta alla
riprogettazione della città
dall'interno. Il sito è
http://www.audis.it

E' nato BORSABIO.IT
E' stato presentato a Roma il 30
ottobre 2009 BORSABIO.it
(http://www.borsabio.it), il
portale internet per vendere e
comprare prodotti biologici. E'
stato promosso da AMAB
(Associazione Mediterranea per
l'Agricoltura Biologica) in
collaborazione con AIAB
(Associazione Italiana per
l'Agricoltura Biologica), col
Consorzio Giusti del Lazio e col
Ministero per le Politiche AgricoleAlimentari-Forestali. Il vantaggio
per gli operatori del settore sarà
quello di poter disporre di tutte le
più importanti ed innovative
tecnologie per avere in tempo
reale le informazioni di loro
interesse: ciò promuoverà
l'incontro tra le aziende del
settore, accorciando la filiera
di smercio dei prodotti biologici
e abbassandone quindi il
prezzo finale.

ROMA: RIAPRE LA SCUOLA DI
RESTAURO
Finalmente nel 2010 riaprirà la
scuola dell'Istituto Centrale per
il Restauro di Roma: è stato
annunciato dall'arch. Antonia
Pasqua Recchia, direttore
dell'Organizzazione - Affari
generali - Innovazione - Bilancio Personale del Ministero per i Beni
Culturali. L'istituto è chiuso da
circa 3 anni: è considerato una
delle migliori scuole di restauro
d'Italia e per questo sarà in grado
dal prossimo anno di creare una
scuola di alta formazione capace di
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rilasciare un diploma universitario.

Nasce la SCUOLA DOTTORALE
EUROPEA UMANISTICA
Sta per nascere a Firenze la 1°
Scuola Dottorale Europea di
alta formazione in campo
umanistico, formata da istituzioni
universitarie di 5 paesi membri
dell'Unione Europea. Il tutto parte
da un progetto guidato dal Sum
(l'Istituto Italiano di Scienze
Umane) di Firenze, al quale
partecipano anche la Central
European University (Budapest),
l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales e l'Ecole Pratique
des Hautes Etudes (Parigi) e la
Humboldt Universitat (Berlino). Un
fatto molto importante che ci
consentirà di competere con i
colleghi delle prestigiose università
americane e, magari, di creare una
collaborazione dottorrale tra USA
ed Europa.

GIRO DEL MONDO IN 8 CLIMI
E' stato aperto a Bremerhaven
(Germania) il 1° meteo-museo al
mondo: si chiama Klima-haus 8°
Ost (ovvero Casa del Clima all'8°
di longitudine est), è esteso per
ben 11.000 mq e rappresenta il
clima lungo l'8° grado di
longitudine del nostro pianeta,
partendo da Bremerhaven e
passando per le Alpi svizzere, la
Sardegna, il Niger, il Camerun, il
Polo Sud, le isole Samoa, l'Alaska
e infine Langeness (Mare del
Nord). Ogni area è rappresentata
all'interno del museo con plastici
ed effetti speciali multimediali,
tutto ad opera dell'architetto
Thomas Klumpp. Sempre nel
museo c'è una sezione dediacata
alla formazione del clima, alle sue
prospettive future e alle possibilità
di evitare i cambiamenti climatici
grazie ad una maggiore coscienza
ambientale.
http://www.klimahausbremerhaven.eu

METEO EVEREST IN DIRETTA!
Lo scorso mese di maggio una
spedizione di alpinisti italiani ha
installato sul monte Everest la
più alta stazione meteorologica al
mondo: si trova a ben 8.000 metri
di quota! http://www.shareeverest.org: su questo sito
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potete trovare i dati meteo della
stazione continuamente aggiornati
e pressochè in diretta.

Nuovo gioco sulle ENERGIE
PULITE!
E' stato lanciato dalla
Clementoni e si chiama
"Energie Alternative" con
protagonisti l'energia solare,
l'idroelettrico, la geotermia e
l'eolico, tutte le fonti utili per
ridurre la dipendenza
energetica dal petrolio. Un
gioco educativo nel quale i
bambini potranno fare vari
esperimenti che saranno utili
per far scoprire a loro
l'importanza delle fonti di
energia rinnovabile, il loro
funzionamento e le loro
applicazioni nella vita di tutti i
giorni.

SVIZZERA: ora si entra
liberamente!
Dal 12 dicembre 2008 i cittadini
europei potranno entrare ed uscire
dalla Svizzera senza dover esibire
documenti (come invece accaduto
finora), grazie all'adesione dello
Stato elvetico al trattato di
Schengen, ratificato dai cittadini
tramite referendum popolare. Dal
prossimo 29 marzo l'agevolazione
sarà estesa anche agli aereoporti.

Le 1000 donne italiane che
hanno fatto la scienza!
Sul sito
http://scienzaa2voci.unibo.it si
trova "Scienza a due voci", un
dizionario biografico delle
scienziate italiane che va dal
Settecento al Novecento e copre
tutte le discipline (dalla fisica
all'astronomia, dalla matematica
all'architettura). L'iniziativa è nata
dalla collaborazione tra l'Università
di Bologna e il ministero
dell'Università e della Ricerca per
ricordare queste donne importanti
dimenticate, purtroppo, dalla
storia: il tutto è stato ideato da
due storiche della scienza, ovvero
Valeria P. Babini e Raffaella Simili.
All'interno del dizionario vi sono
inseriti 1000 nomi e 150 schede
biografiche, da Gina Lombroso a
Maria Gaetana Agnesi, da Maria
Montessori a Rita levi Montalcini,
fino a Margherita Hack.
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Il centro dell'Europa? E' a
Polotsk
Gli studiosi dell'Istituto geofisico
bielorusso, grazie a particolari
software, hanno calcolato il punto
esatto del centro d'Europa,
individuandolo alla longitudine di
55' 30'' e alla latitudine di 28' 48'':
tale punto ricade sull'antica città
bielorussa di Polotsk (nata nel IX
secolo sulle rive del fiume Dvina),
e precisamente in viale Karl Marx.
La notizia è stata confermata
dall'Istituto geofisico russo ed è
stata pubblicata sul giornale
Vremja Novostej. Nel corso degli
anni il mutare dei confini europei
ha spostato questo baricentro, fino
a posizionarlo ora in Bielorussia.
Così, davanti al municipio cittadino
sono stati posizionati un globo,
una carta dell'Europa e una nave,
simbolo del glorioso passato della
città.

TROPPI RIFIUTI NELLO SPAZIO!
Non si tratta della nostra comune
immondizia, ma di satelliti in
disuso e rottami di razzi: un
“global swarming” (sciame
globale), come lo ha definito l’ESA
(l’Agenzia Spaziale Europea),
composto da 12.600 oggetti sparsi
nello spazio attorno alla Terra che
stanno rappresentando un pericolo
per i satelliti ancora attivi (tali
frammenti si muovono infatti a
decine di km al secondo:
intersecando le orbite dei satelliti
attivi li espongono ad elevati rischi
di collisione). Ci sono già state tre
collisioni che hanno distrutto
altrettanti satelliti attivi e
generando ulteriori frammenti:
ecco perché secondo l’ESA urge
una pulizia, considerato anche che
di tutti questi oggetti se ne
conosce l’esatta posizione.

E’ SVEDESE L’ALBERO PIU’
VECCHIO DEL MONDO
Finora si era pensato che l’albero
più vecchio del mondo fosse un
pino della California, datato
4-5.000 anni, ma ora una scoperta
di Leif Kullman dell’Università di
Umea (Svezia) rimette tutto in
discussione: l’albero più vecchio
del mondo è infatti un abete rosso
sul Monte Fulu (Svezia) il quale,
tramite l’uso del radiocarbonio, è
stato datato ben 9.550 anni!!!
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CHARLES DARWIN è in rete!
Dopo un immenso lavoro, la
Cambridge University Library
pubblica tutti gli scritti del
grandissimo scienziato Charles
Darwin (scritti che nel 1942
aveva ricevuto dai suoi eredi). Si
tratta di oltre 20.000 libri,
manoscritti, lettere, taccuini e
circa 90.000 immagini, schizzi,
fotografie e disegni. L'iniziativa si
chiama "Darwin Online" ed è
consultabile sul sito
http://www.darwinonline.org.uk

Nuovo portale sul "tema
energia"
E' approdato in rete
http://www.research4energy.it, un
nuovo portale con una serie di
servizi informativi sul "tema
energia". Il sito, nato in
collaborazione tra eXtrapola
(leader italiana nel monitoraggio
dei contenuti online) e Labelab
(azienda operante nel settore delle
public utilities), si propone di
fornire approfondimenti
tecnico/scientifici su argomenti di
rilievo in tema di mercato
energetico, normative in materia,
tecnologie e risparmio energatico.

SCIE CHIMICHE!!!
Avete mai notato in cielo delle
strane scie bianche, dalle forme un
pò particolari, a strane altezze, in
aree non interessate da voli civili,
che creano degli sconuassi
assolutamente regolari tra le nubi?
Ebbene, sembrerebbe si tratti delle
cosiddette "scie chimiche" (già il
nome non è una garanzia...),
ovvero qualcosa di strano e che
forse nasconde qualcosa (o che
forse qualcuno ci sta
nascondendo...). Cosa sono? E
soprattutto, a cosa servono? Per
informazioni
http://www.sciechimiche.org.
Prossimamente affronteremo
meglio l'argomento...

Le 7 meraviglie del mondo...
sotterraneo!
Per secoli si è parlato delle "7
meraviglie del mondo antico", poi
quest'anno (visto che di quelle 7
ne rimaneva solo una) si lanciò il
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sondaggio per votare le "7
meraviglie del mondo moderno".
Ora un sito ha deciso di riscoprire i
tesori sotterranei (in particolare
quelli posti sotto le grandi città)
come catacombe, cripte, passaggi
segreti e labirinti, lanciando così
un sondaggio per votare le "7
meraviglie del mondo
sotterraneo". Per votare andate
sul sito
http://www.weburbanist.com

Le città più belle del mondo!
La rivista Traveller ha condotto
anche quest'anno (per il 10° anno
consecutivo) un sondaggio tra i
lettori per eleggere le città più
belle della Terra. Al sondaggio
hanno partecipato ben 30.000
persone e questi sono stati i
risultati:
1) Sidney (93,50% di
gradimento);
2) New York (92,75%);
3) Parigi (92,45%);
4) ROMA (91,79%).
Tra le altre città italiane figurano
Venezia al 6° posto (89,77%) e
Firenze al 13° (81,78%).
Per quanto riguarda invece gli
aereoporti mondiali, al 1° posto si
piazza Hong Kong, al 2° Singapore
e al 3° Dubai (il primo scalo
europeo è quello di Amsterdam, al
4° posto).

Ecco l'auto ad aria!
Si tratta di un'auto a emisioni
zero perchè funziona ad aria
compressa: se ne era parlato tanto
alla fine degli anni '90 ma non fu
mai realizzata, ma ora... E' stato
infatti siglato un accordo tra la
francese Mdi (l'azienda titolare del
brevetto) e l'indiana Tata Motors,
in base al quale la società indiana
si impegna ad occuparsi del
perfezionamento del motore ad
aria compressa realizzato secondo
il progetto dell'ingegnere francese
Guy Negre (per i primi prototipi
bisognerà attendere almeno due
anni). Il "progetto Eolo" prevedeva
inizialmente uno stabilimento di
produzione anche in Italia, vicino a
Roma, mai entrato in funzione e
del quale rimane solo il sito
internet (non più aggiornato dal
2004)
http://www.eoloenergie.it....
Confidiamo ora nell'Oriente...

20/01/2013 22:14

90meteo: L'AGRICOLTURA torni al centro dell'agenda poli ca

18 di 21

h p://90meteo.blogspot.it/2013/01/lagricoltura-torni-al-centro-della...

Trovata la kryptonite (quella
pericolosa per Superman)!!!
Fino a poco tempo fa si pensava
che la kryptonite (la sostanza
pericolosissima per l'incolumità di
Superman) esistesse solo nei
fumetti, invece esiste davvero! E'
stata scoperta in una cava a Jadar
(Serbia) da Chris Stanley del
Museo di Storia Naturale di
Londra. In realtà, però, non è
verde come nel fumetto bensì
bianca, ma la sua composizione
chimica è la stessa descritta nel
film "Superman Returns" del 2006,
ovvero "idrossido silicato di sodio,
litio e boro": si tratta
probabilmente di una semplice
coincidenza, anche perchè il nuovo
minerale non potrà essere
chiamato kryptonite in quanto non
ha nulla a che fare col minerale
realmente esistente krypton. Verrà
dunque chiamato "jadarite" dal
nome della località serba dove è
stato scoperto.

"Tutela del mare" a cura del
Ministero dell'Ambiente
E' nato un nuovo portale a cura del
Ministero dell'Ambiente e della
Tutale del Territorio e del Mare: il
link è http://www.tutelamare.it,
nel quale vi è una serie di
informazioni utili per la tutela dei
nostri mari come le aree di
protezione marina, il
riconoscimento delle specie
planctoniche, spazi meteo,
webcam costiere, lotta
all'inquinamento, biodiversità,
studio della mucillaggine, ecc...
Davvero interessante!

Le nuove 7 meraviglie del
mondo!
Finalmente sono state premiate lo
scorso 7 luglio allo stadio Benfica
di Lisbona le nuove 7 meraviglie
del mondo (hanno votato circa
100 milioni di persone tramite il
sito
http://www.new7wonders.com).
Ecco quali:
- la Muraglia Cinese
- la Statua del Cristo a Rio de
Janeiro
- il Colosseo di Roma
- il Machu Picchu in Perù
- le rovine maya di Cinchen Itza
(Messico)
- il Taj Mahal in India
- il sito archeologico di Petra in
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Giordania.

Katherine (Australia): piccolo
record mondiale!!!
E' molto difficile che un record
termico in una data località batta il
precedente record di oltre 5°C!
Invece è successo a Katherine,
nel Territorio del Nord (Australia
tropicale). Il 20 giugno 2007 vi è
stata una temperatura massima di
appena 12°C, ben 7°C in meno
rispetto al precedente record:
non era mai successo prima d'ora
che a latitudini tropicali si battesse
un precedente record con così
tanta differenza!!! Ciò è stato
causato da una violenta irruzione
di aria fredda dal sud che si è
spinta fino alle regioni tropicali:
Tennet Creek, ad una latitudine di
appena 19°S, ha avuto una
massima di appena 8.3°C; Alice
Spring con una massima di 8.3°C
è andata a soli 0.7°C dal suo
record. Si tratta della più intensa
ondata di freddo da quando qui
esistono le misurazioni (150/200
anni)!!!

Ecco la legge salva frutta e
verdura!
Si tratta della Legge n°
46/2007, approvata dal governo
Prodi, per salvaguardare tutti quei
semi rari e antichi di cui si stavano
perdendo le tracce in Italia: il testo
coordinato della legge è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'11 aprile. In particolare si
vuole salvaguardare le risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura: l'art. 2, tra gli altri,
stabilisce che il ministro delle
Politiche Agricole dovrà creare un
"registro delle varietà da
conservazione" per tutte quelle
specie che sono andate perdute
negli anni (ritrovabili ormai solo
negli orti botanici e nei vivai) e che
ora si vuole reintrodurre come
l'uva spina, la pera corvina, la
pesca platicarpa e la biricoccola
(incrocio tra albicocca e susina).
Salviamola questa natura,
finalmente!

23 maggio 2007: più gente in
città che in campagna!
Il 23 maggio 2007 è stata
(secondo un calcolo effettuato
dall'Università della North Carolina
State e dall'Università della
Georgia) la prima volta nella storia
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dell'umanità che la popolazione
che vive nelle città ha superato
quella che vive nelle campagne! In
base a tale studio, risulta che il 23
maggio risiedevano nelle città della
Terra 3.303.992.253 abitanti
contro i 3.303.866.404 delle
campagne. E così, intanto, alcune
città si stanno trasformando in
megalopoli...: un vantaggio o un
allarme?

PONTE CADORNA: centro
geografico d'Italia!
E' stato dichiarato tale dall'Istituto
Geografico Militare: si tratta di
Ponte Cadorna, in località Narni
(provincia di Terni), ovvero il
"centro geografico d'Italia", alla
latitudine di 42°30'11" e alla
longitudine di 12°34'24", in mezzo
alle colline umbre. A lato del ponte
vi è un piccolo monumento (una
spirale con al centro un'asta di
ferro) costruito nel 1997 che segna
il punto preciso dell'"Umbelicus
Italiae".

Situazioni di allerta climatica!
L'Unione Europea ha creato un sito
web dedicato alle condizioni
meteorologiche avverse e
pericolose che si possono verificare
in tutto il mondo. L'iniziativa è del
Central Institute for Meteorology
australiano e di Geodynamics: il
sito è stato lanciato a Madrid lo
scorso 23 marzo in occasione del
World Meteorological Day (è ora
online in una versione test).
http://www.meteoalarm.eu

Dati meteo live da tutto il
mondo!
Vi avevo già segnalato il link
http://www.meteolive.it/live per
conoscere il tempo di qualsiasi
parte del mondo, ma voglio ora
segnalarvene un altro, anche
questo ben fornito su temperature
e dati meteo in tempo reale (ma
anche degli ultimi giorni) di
qualsiasi angolo del pianeta:
http://www.wunderground.com

Temperature di tutto il
pianeta!
State partendo per un qualsiasi
angolo della Terra e volete
regolarvi su che abbigliamento
portare? Oppure siete semplici
appassionati di climatologia e vi
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interessa sapere il clima di una
particolare zona? Bene, da oggi
esiste un servizio meteo davvero
interessante che fa per voi:
aggiorna in tempo quasi reale le
temperature che si stanno
registrando in ogni parte della
Terra! Il link è
http://www.meteogiornale.it/live/.
Buon viaggio...
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